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 Abbiamo appena ascoltato l’annuncio più importante della 

nostra storia: l’annunciazione a Maria. Un brano denso, pieno 

di vita, e che mi piace leggere alla luce di un altro annuncio: 

quello della nascita di Giovanni Battista. Due annunci che si 

susseguono e che sono uniti; due annunci che, comparati tra 

loro, ci mostrano quello che Dio ci dona nel suo Figlio. 

L’annunciazione di Giovanni Battista avviene quando Zacca-

ria, sacerdote, pronto per dare inizio all’azione liturgica entra 

nel Santuario del Tempio, mentre tutta l’assemblea sta fuori in 

attesa. L’annunciazione di Gesù, invece, avviene in un luogo 

sperduto della Galilea, in una città periferica e con una fama 

non particolarmente buona, nell’anonimato della casa di una 

giovane chiamata Maria. 

Un contrasto non di poco conto, che ci segnala che il nuovo 

Tempio di Dio, il nuovo incontro di Dio con il suo popolo avrà 

luogo in posti che normalmente non ci aspettiamo, ai margini, 

in periferia. Lì si daranno appuntamento, lì si incontreranno; lì 

Dio si farà carne per camminare insieme a noi fin dal seno di 

sua Madre. Ormai non sarà più in un luogo riservato a pochi 

mentre la maggioranza rimane fuori in attesa. Niente e nessu-

no gli sarà indifferente, nessuna situazione sarà privata della 

sua presenza: la gioia della salvezza ha inizio nella vita quoti-

diana della casa di una giovane di Nazareth. 

Dio stesso è Colui che prende l’iniziativa e sceglie di inserirsi, 

come ha fatto con Maria, nelle nostre case, nelle nostre lotte 

quotidiane, colme di ansie e insieme di desideri. Ed è proprio 

all’interno delle nostre città, delle nostre scuole e università, 

delle piazze e degli ospedali che si compie l’annuncio più bel-

lo che 

pos-

siamo 

ascol-

tare: 

«Rallegrati, il Signore è con te!». Una gioia che genera vita, 

che genera speranza, che si fa carne nel modo in cui guardia-

mo al domani, nell’atteggiamento con cui guardiamo gli altri. 

Una gioia che diventa solidarietà, ospitalità, misericordia verso 

tutti. 

Al pari di Maria, anche noi possiamo essere presi dallo smarri-

mento. «Come avverrà questo» in tempi così pieni di specula-

zione? Si specula sulla vita, sul lavoro, sulla famiglia. Si spe-

cula sui poveri e sui migranti; si specula sui giovani e sul loro 

futuro. Tutto sembra ridursi a cifre, lasciando, per altro verso, 

che la vita quotidiana di tante famiglie si tinga di precarietà e 

di insicurezza. Mentre il dolore bussa a molte porte, mentre in 

tanti giovani cresce l’insoddisfazione per mancanza di reali 

opportunità, la speculazione abbonda ovunque. 

Certamente, il ritmo vertiginoso a cui siamo sottoposti sembre-

rebbe rubarci la speranza e la gioia. Le pressioni e l’impotenza 

di fronte a tante situazioni sembrerebbero inaridirci l’anima e 

renderci insensibili di fronte alle innumerevoli sfide. E para-

dossalmente quando tutto si accelera per costruire – in teoria – 

una società migliore, alla fine non si ha tempo per niente e per 

nessuno. Perdiamo il tempo per la famiglia, il tempo per la 

comunità, perdiamo il tempo per l’amicizia, per la solidarietà e 

per la memoria. 

L’omelia di papa Francesco al parco di Monza 



Ci farà bene domandarci: come è possibile vivere la gioia del 

Vangelo oggi all’interno delle nostre città? E’ possibile la 

speranza cristiana in questa situazione, qui e ora? 

Queste due domande toccano la nostra identità, la vita delle 

nostre famiglie, dei nostri paesi e delle nostre città. Toccano 

la vita dei nostri figli, dei nostri giovani ed esigono da parte 

nostra un nuovo modo di situarci nella storia. Se continuano 

ad essere possibili la gioia e la speranza cristiana non possia-

mo, non vogliamo rimanere davanti a tante situazioni doloro-

se come meri spettatori che guardano il cielo aspettando che 

“smetta di piovere”. Tutto ciò che accade esige da noi che 

guardiamo al presente con audacia, con l’audacia di chi sa 

che la gioia della salvezza prende forma nella vita quotidiana 

della casa di una giovane di Nazareth. 

Di fronte allo smarrimento di Maria, davanti ai nostri smarri-

menti, tre sono le chiavi che l’Angelo ci offre per aiutarci ad 

accettare la missione che ci viene affidata. 

1. Evocare la  

Memoria 

La prima cosa che 

l’Angelo fa è evocare 

la memoria, aprendo 

così il presente di 

Maria a tutta la storia 

della Salvezza. Evoca 

la promessa fatta a 

Davide come frutto 

dell’alleanza con Gia-

cobbe. Maria è figlia 

dell’Alleanza. Anche 

noi oggi siamo invita-

ti a fare memoria, a 

guardare il nostro 

passato per non di-

menticare da dove 

veniamo. Per non 

dimenticarci dei no-

stri avi, dei nostri nonni e di tutto quello che hanno passato 

per giungere dove siamo oggi. Questa terra e la sua gente 

hanno conosciuto il dolore delle due guerre mondiali; e tal-

volta hanno visto la loro meritata fama di laboriosità e civiltà 

inquinata da sregolate ambizioni. La memoria ci aiuta a non 

rimanere prigionieri di discorsi che seminano fratture e divi-

sioni come unico modo di risolvere i conflitti. Evocare la me-

moria è il migliore antidoto a nostra disposizione di fronte 

alle soluzioni magiche della divisione e dell’estraniamento. 

2. L’appartenenza al Popolo di Dio 

La memoria consente a Maria di appropriarsi della sua appar-

tenenza al Popolo di Dio. Ci fa bene ricordare che siamo 

membri del Popolo di Dio! Milanesi, sì, Ambrosiani, certo, 

ma parte del grande Popolo di Dio. Un popolo formato da 

mille volti, storie e provenienze, un popolo multiculturale e 

multietnico. Questa è una delle nostre ricchezze. E’ un popolo 

chiamato a ospitare le differenze, a integrarle con rispetto e 

creatività e a celebrare la novità che proviene dagli altri; è un 

popolo che non ha paura di abbracciare i confini, le frontiere; 

è un popolo che non ha paura di dare accoglienza a chi ne ha 

bisogno perché sa che lì è presente il suo Signore. 

3. La possibilità dell’impossibile 

«Nulla è impossibile a Dio»: così termina la risposta 

dell’Angelo a Maria. Quando crediamo che tutto dipenda e-

sclusivamente da noi rimaniamo prigionieri delle nostre capa-

cità, delle nostre forze, dei nostri miopi orizzonti. Quando 

invece ci disponiamo a lasciarci aiutare, a lasciarci consiglia-

re, quando ci apriamo alla grazia, sembra che l’impossibile 

incominci a diventare realtà. Lo sanno bene queste terre che, 

nel corso della loro storia, hanno generato tanti carismi, tanti 

missionari, tanta ricchezza per la vita della Chiesa! Tanti volti 

che, superando il pessimismo sterile e divisore, si sono aperti 

all’iniziativa di Dio e sono diventati segno di quanto feconda 

possa essere una terra che non si lascia chiudere nelle proprie 

idee, nei propri limiti e nelle proprie capacità e si apre agli 

altri. 

Come ieri, Dio continua a cercare alleati, continua a cercare 

uomini e donne capaci di credere, capaci di fare memoria, di 

sentirsi parte del suo popolo per cooperare con la creatività 

dello Spirito. Dio continua a percorrere i nostri quartieri e le 

nostre strade, si spinge in ogni luogo in cerca di cuori capaci 

di ascoltare il suo invito e di farlo diventare carne qui ed ora. 

Parafrasando sant’Ambrogio nel suo commento a questo bra-

no possiamo dire: Dio continua a cercare cuori come quello 

di Maria, disposti a credere persino in condizioni del tutto 

straordinarie (cfr Esposizione del Vangelo sec. Luca II, 17: 

PL 15, 1559). Il Signore accresca in noi questa fede e questa 

speranza. 

MARTEDI’ 4 APRILE ORE 21:  

CONCERTO DI MUSICA SACRA: 

“ARMONIE DELL’ANIMA” 

ORGANISTA M° FABRIZIO FUSAR,         

OBOISTA M° CRISTINA COLTELLA,     

SOPRANO DANIELA STIGLIANO,  

IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DI 

MUSICA DI ASSAGO,  CHIESA SAN DESIDERIO 

SABATO 8 APRILE ORE 21:  

“PASSIONE DI CRISTO”  

(SECONDO NICODEMO)  

E PROCESSO A PILATO,  

SACRA RAPPRESENTAZIONE, GRUPPO TEATRALE 

“I SENZA TEMPO”, RICERCHE, DIALOGHI E REGIA 

DI L. GRIZIOTTI, SCENOGRAFIA E IMMAHGINI A. 

GAMMINO 

CHIESA S. MARIA 



Papa Francesco incontra i cresimandi 
Sabato 25 marzo 2017, una data speciale, 
prima da segnare sul calendario e poi tra 
quelle da ricordare.  Già perché oggi Papa 
Francesco è a Milano e nel folto programma 
della Sua visita è previsto che incontri i cre-
simandi che arriveranno da tutte le Parroc-
chie della Diocesi allo stadio G. Meazza. Ed 
anche Assago è presente, così siamo quasi in 
200 che di primo pomeriggio partiamo pieni di gioia ed eccitazione per 
l’occasione di incontrare ed ascoltare il Papa. E lasciatemi dire, siamo pro-
prio una bella squadra! Saliti sui gradini dello stadio l’attesa è abbastanza 

lunga ma scorre via velocemente tra canti, balli e 
splendide coreografie fino a quando un brusio tende 
le corde sonore dei presenti, è arrivato! La festa 
dell’accoglienza lascia presto il posto all’ascolto delle 
parole del Papa che rispondendo ad alcune domande 
poste da un cresimando, due genitori 
ed una catechista riempie subito lo 
stadio di un clima sereno, quasi fami-
liare come se fosse normale parlare 
con lui ed ascoltare le sue sagge paro-
le, ma non solo, ci apre ad una specie 

di dialogo fatto di sue domande e risposte in coro dei bambini presenti. Ed i con-
tenuti? Parevano semplici per come li esponeva ma toccavano l’importanza di 
crescere in una famiglia, del tramandarsi principi di fede, del dialogo con i nonni, 
del delicato e responsabile ruolo dei genitori e poi, l’importanza di giocare, gran-

di e piccini ed un simbolico 
“fil rouge” costituito dallo 
stare insieme, tutti, grandi e 
bambini, con amicizia, ri-
spetto e soprattutto senza 
bullismo. E per chiudere, dal 
momento che i cresimandi 
sono stati i principali prota-
gonisti di questo incontro 
con Papa Francesco, mi fa 
piacere chiudere con due 
righe direttamente scritte da uno di loro. “Quando è arrivato ha 
salutato tutti, ed ha iniziato a parlare. La cosa alla quale teneva di 
più è l’anti-bullismo e non prendere in giro mai gli altri e se qual-
cuno venisse preso 
in giro di schierarsi 
con lui per cercare 
di proteggerlo e non 
farlo più prendere 
in giro. E ci ha chie-
sto di giurarlo, pri-
ma al nostro Papa e 
poi anche a Gesù, 
quindi, amici, ascol-
tiamolo, l’abbiamo 
promesso!” Share 
the love! Cristian 

I nostri 

“cammini”... 
 

Lunedì      ore 17-18.30     II anno Iniz  

    Crist (3^ elem) 

Lunedì      ore 21-22.30     Adolescenti (1^

    -5^ sup) 

 

Martedì     ore 17-18.30     I anno Iniz Crist 

    (2^ elem) 

Martedì     ore 19-20          Giovanissimi (19-25 anni) 
 

Mercoledì ore 16.45-18.15   IV anno  Iniz Crist (5^ elem) 
 

Giovedì     ore 17-18.30     III anno  Iniz Crist (4^ elem) 
 

Venerdì     ore 17-18.30     IV anno  Iniz Crist (1^ med) 

Venerdì     ore 18.45-21       Preado (2^- 3^ media) 
 

Domenica ore 18   Giovani (26anni e oltre) 

Domenica ore 19.15  Vespri aperti comunità 
 



SABATO IN TRADITIONE SYMBOLI 

Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

- ore 18.00: s. messa vigiliare solenne, santa Maria 

2 

domenica 

V DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 14, 15-31; Sal 105; Ef 2, 4-10; Gv 11, 1-53 

Mia forza e mio canto è il Signore 

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

Gen 37, 2-28; Sal 118; Pr 28, 7-13; Mc 8, 27-33  

Beato chi cammina nella legge del Signore 

- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, sacra Famiglia  

Gen 41, 1b-40; Sal 118; Pr 29, 23-26; Gv 6, 63b-71 

Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole 
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, sacra Famiglia 

5 

mercoledì 

Gen 48, 1. 8-21; Sal 118; Pr 30, 1a. 24-33; Lc 18, 31-34 

La tua promessa, Signore, è luce ai miei passi 
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

Gen 49, 29 - 50, 13; Sal 118; Pr 31, 1-9; Gv 7, 43-53 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, sacra Famiglia 

DOMENICA DELLE PALME  

NELLA PASSIONE DEL SIGNORE Zc 9, 9-10;; Sal 47; Col 1, 

15-20; Gv 12,  12-16  Ecco, o figlia di Sion, il tuo re 

9 

domenica 

2 aprile 2017 

DOMENICA QUINTA DI QUARESIMA 

 

di Lazzaro 

 FERIA ALITURGICA 

- ore   8.15: lodi e “via Crucis”, san Desiderio 

- ore 16.45: “via Crucis” ragazzi, santa Maria 

- ore 20.00: vespri del venerdì di Quaresima, sacra Famiglia 

- ore 20.30: cena povera (pane e acqua), sala famiglie 

- ore 21.00: VIA CRUCIS dei ragazzi per le vie del paese 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  

via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 -  

20090 Assago (MI) 

Segreteria parrocchiale:  

(da lunedì a venerdì ore 10-12; 16-18): 02-488.06.02.  

Sede Caritas: via Giovanni XXIII 6; 342 7108160  

Parroco:don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  

Vicario: don Danilo Marcodoppido: 338 7069957 -  

                                                                       02 48849320    

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485 

 

Per donazioni alla parrocchia: Banca Prossima: 

IBAB: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         
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sabato 

  DOLCE SIGNORE 
O dolce Signore! 

«Cosa ti renderò per tutto quello 

che mi hai donato?» (Sal 115, 12). 

Quanto soave è il tuo spirito in ogni cosa! 

Davvero, Signore, «la tua misericordia 

per me è grande» (Sal 83, 13), 

tu che hai steso la tua mano dall'alto 

per strapparmi e liberarmi 

dalle grandi acque e dalla mano degli stranieri; 

tu che hai strappato la mia anima 

dall'inferno profondo, 

nel quale ho sorbito qualche goccia 

della tua dolcezza, 

e dove ho udito la tua voce come  

in lontananza: 

«Che cosa fai, indegno e sordido? 

Perché continui a rotolarti in queste sozzure, 

e a trovare i tuoi piaceri in queste cose turpi? 

Guarda quanta dolcezza è presso di me, 

quanta soavità, quanta gioia! 

O forse sei disperato per l'enormità 

 

 

dei tuoi peccati? 

Ma io, che corro dietro a chi fugge, 

manderò via chi mi viene incontro? 

Io che, quando tu distogli da me il tuo volto, 

ti abbraccio e attiro a me, 

ti respingerò quando cerchi rifugio 

sotto le ali della mia misericordia?». 

La tua voce, Signore, è in ciò che tu ispiri. 

Donde viene tanta speranza 

a un'anima disperata 

se non la doni tu, Signore, 

che in modo stupendo curi le nostre infermità, 

e riformi le nostre deformità? 

 
Sant'Aelredo di Rievaulx 

 

 
A cura di fra Davide Castronovo 

3 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “LA PAZZA 

GIOIA” DI P. VIRZI’ 2016; 

- ORE 21: “PASSIONE DI  

CRISTO” (SECONDO NICODEMO)  

E PROCESSO A PILATO,  

SACRA RAPPRESENTAZIONE,  

CHIESA S. MARIA DI L. GRIZIOTTI 

- ORE 9.30: PIAZZA SAN DESIDERIO: 

BENEDIZIONE PALME E ULIVO,      

PROCESSIONE: VIE: DEI CADUTI-

ROMA-GERANIO-BUONINSEGNA-

MATTEOTTI-CHIESA S. MARIA:         

CELEBRAZIONE  EUCARISTICA UNICA 

- ORE 16: ALBERO DI SENAPE: 0-6 ANNI 

4 

martedì 

6 

giovedì 

7 

venerdì 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 20.30: VIA CRUCIS PER LE VIE     

ANIMATA DAI RAGAZZI: PIAZZA          

S. DESIDERIO-VIA DEI CADUTI-VIA 

DALLA CHIESA-CHIESA SANTA MARIA  

- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI PRE-

PARAZIONE AL MATRIMONIO 

- ORE 21: ADORAZIONE ANIMATA  

DALLA COMUNITA’ 

- ORE: CONSIGLIO PASTORALE  

PARROCCHIALE  

ORE 9.00 - 19.00: “SCUOLA SAN  

ANDREA”:  CORSO “GIOVANNI” 

- ORE 21: CONCERTO DI MUSICA       

SACRA: “ARMONIE DELL’ANIMA”,  

ORGANO, OBOE E SOPRANO, IN  

COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA 

DI MUSICA DI ASSAGO,SAN DESIDERIO 


